
 

 Circolare n.106 

                                                                                                         A TUTTI I DOCENTI SEDE DI MINERVINO                       

A TUTTI GLI ALUNNI/GENITORI SEDE DI MINERVINO 

                                                                                        AL D.S.G.A e AL PERSONALE ATA SEDE DI MINERVINO  

AL SITO WEB        

OGGETTO: tutela degli ambienti e delle attrezzature della sede - termoventilconvettori    

Si sottolinea a tutti i destinatari della presente la necessità di tenere un atteggiamento corretto e 

responsabile nei confronti delle attrezzature in dotazione alla sede, con particolare riferimento  ai 

termoventilconvettori, che sono stati oggetto nel mese di novembre di controllo preventivo onde 

consentirne la corretta accensione nei tempi previsti dalla normativa vigente. 

Risulta alla scrivente  che in molti di essi è stata rilevata la presenza di carte e rifiuti di ogni genere, 

che sono stati rimossi    durante le operazioni di manutenzione   e sanificazione, nonchè evidenti 

segni di manomissione delle parti elettriche, circostanza quest’ultima di  ancor più rilevante 

gravità.  Dopo la manutenzione di routine, tuttavia, sono pervenute presso l’ufficio della 

responsabile di plesso continue segnalazioni di cattivo o nullo funzionamento degli elementi 

riscaldanti, segnalazioni che sono state prontamente girate alla ditta incaricata della gestione 

dell’impianto,  la quale ha provveduto alla riparazione ma  anche alla documentazione presso gli 

uffici provinciali competenti di quanto nel frattempo rilevato in termini di scorretto 

comportamento da parte degli utenti, dichiarando di non poter garantire ulteriori interventi di 

manutenzione per guasti derivanti da tali cause. 

   Pertanto gli alunni sono pregati di non toccare per nessun motivo i termoventilconvettori, di non 

consumare cibi  nei loro pressi e  di gettare i rifiuti negli appositi cestini posti in ogni classe; i 

docenti di sorvegliare e sanzionare l’eventuale comportamento scorretto degli alunni in merito, sia 

nelle classi ove prestano servizio, sia nei corridoi ove casualmente ravvedano atteggiamenti non 

consoni. Analoga indicazione è rivolta al personale ATA incaricato della sorveglianza negli ambienti 

comuni. 

Canosa di Puglia, 11/12/2018  

     Il Dirigente Scolastico                                                                                                             

(Prof.ssa Nunzia SILVESTRI)   
La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 

 


